
Inviare alla Fondazione Professor Giovanni Antonio Sulas ONLUS, c/o studio Avvocato Francesca 
Manca, via Leonardo da Vinci,40 - 08100 Nuoro, entro il termine del 15/11/2021

Borse di studio “Giovanni Antonio Sulas” 

Anno Accademico 2021/2022 

…... sottoscritt. ………………………………………………………………………….….. 

nat.…. a ……………………………….………. il ………..………

residente a ………………………… in via/piazza ………….………………………….... n.……

recapito telefonico ……………..…………,  indirizzo e mail ……………………………………

C. F………………………………………………

iscritt__ al 1º anno del corso di ……………………………………………………………………

afferente all’area ……………………………………………………………………………………

DICHIARA

- di aver preso visione del bando di concorso Borse di studio “Giovanni Antonio Sulas” Anno 
accademico 2021/2022; 

- di trovarsi nelle condizioni richieste dal bando medesimo e di essere in possesso dei necessari 
requisiti;

- di accettare tutte le condizioni previste nel bando, senza riserva alcuna, di manifestare espres-
samente il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’ex art. 23 D.Lgs. 30 giugno 
2003 n. 196;

CHIEDE

di partecipare al concorso medesimo per l’assegnazione della borsa di studio del valore di euro 
2.000 (al lordo delle ritenute fiscali) prevista per gli studenti che hanno conseguito il diploma 
della suola secondaria superiore nell’anno scolastico 2020/2021. 



A tale scopo produce i seguenti documenti:

a) autocertificazione di residenza e di stato di famiglia;

b) copia dell’attestazione ISEE in corso di validità;

c) copia della scheda di valutazione dell’anno scolastico 2020-2021 rilasciata dalla scuola;

d) copia del diploma e/o del certificato sostitutivo con il relativo punteggio conseguito, rila-
sciato dalla scuola;

e) copia del documento di iscrizione e/o ricevuta del versamento della tassa comprovante 
l’iscrizione al primo anno di Università, Istituzioni e/o Enti equiparati;

f) copia del documento di identità;

g) copia del codice fiscale o della tessera sanitaria;

h) copia firmata dell’informativa sull’utilizzo dei dati personali ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 
2003 n. 196.

………………..…, li ……………………………………

In fede                                                             

..l.. richiedente

…………………………..…………………………………
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